COMUNICATO STAMPA

Ave-evA
Elisa Rovida e Marcello Merlini, con la partecipazione
straordinaria dell'attore Sergio Isonni, in concerto
nella Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta di Erbusco (Bs)
Domenica 9 dicembre alle ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta di Erbusco (Bs) si terrà il
concerto “Ave-evA”, il consueto appuntamento natalizio organizzato dall'Associazione Culturale Claudio Moretti e
con il patrocinio del Comune di Erbusco. Protagonisti della serata i cantanti Elisa Rovida e Marcello Merlini
accompagnati da un quintetto di musicisti e arricchito da poesie sul tema recitate dall'attore Sergio Isonni.
“Ave-evA”, un gioco di parole, un dialogo musicale sulla figura di Maria, in cui il rapporto indissolubile tra la
donna terrena “Eva”, la progenitrice, e la donna celeste evocata dal saluto “Ave” pronunciato nell’umile casa
di Nazaret, è sottolineato dalle voci di Elisa Rovida, interprete di estrazione prevalentemente jazzistica che
esprime la dimensione terrena di Maria attraverso autori contemporanei (De Andrè, Cocciante, Piazzolla, De
Marzi) e da Marcello Merlini, tenore lirico che rappresenta la visione celeste della Madonna celebrata dai
grandi autori della musica classica (Gounod, Schubert, Mercadante, Luzzi ). I due solisti saranno
accompagnati da Daniela Gozzi al flauto, Matteo Andreoli al violino, Luigi Andreoli alla viola, Marco
Zante al violoncello e Alfredo Scalari al pianoforte. Il dialogo musicale è arricchito da poesie sul tema,
recitate dall’attore bresciano Sergio Isonni. Una serata che celebrando Maria, Madre di Gesù, ci prepara a
vivere con animo sereno le festività natalizie.
«Un concerto di Natale forse un po’ insolito, dedicato non al Bambino che nasce, ma alla Madre, alla progenitrice,
alla donna. Una serata con le melodie più belle e alcune delle poesie più famose rivolte a Maria per aprirci al Natale
ed apprestarci a vivere in serenità le festività ormai prossime. – ha dichiarato Annamaria Andreoli, Presidente
dell’Associazione Culturale Claudio Moretti – E’ l’occasione per ringraziare amici e sostenitori dell’Associazione, ma
anche il desiderio di rivolgere un pensiero affettuoso a tutte quelle donne che vivono momenti di sofferenza».
Ricordiamo che, nel frattempo, il progetto a scopo benefico “CARO PAPA’ NATALE…” - intrapreso nel 2008 dall’Associazione
Culturale Claudio Moretti in collaborazione con il Gruppo bancario Credito Valtellinese - a favore dei bambini ricoverato nei
reparti di lungodegenza pediatrica degli ospedali italiani continua; le aule informatiche donate ai reparti di lungodegenza,
installate presso i day hospital, nelle case famiglia, negli istituti riabilitativi di 14 regioni italiane, sono ora 72: a dicembre ci
sarà una nuova donazione e martedì 18, sarà inaugurata l’aula donata alla scuola in ospedale del Policlinico di Modena. La
donazione era avvenuta a poche settimane dal terremoto dello scorso maggio, in un momento molto critico per la città di
Modena; finalmente in questi giorni la Pediatria torna al 7° piano dell’ospedale e la cerimonia di inaugurazione simboleggia
il ritorno alla normalità!
Per informazioni visitate il sito internet www.caropapanatale.it.
Si può continuare a sostenere l’iniziativa attraverso un bonifico su conto corrente presso il Credito Valtellinese – Sede di
Sondrio – intestato a: “Associazione Culturale Claudio Moretti” IBAN: IT 10D0521611010000000016600 BIC: BPCVIT2S –
CAUSALE: Donazione a sostegno del progetto “Caro papà Natale...”
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